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TH Ostuni Il TH Ostuni è situato sulla costa murgese della Puglia, in una 

delle zone più ricche di natura e di cultura del sud Italia. Circondato da un 

parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città 

Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e 

distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua conformazione 

pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla 

ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide 

calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con 

ombrelloni e lettini ed è l'ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi.  

 

SERVIZI 

Deposito bagagli, parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, 

accesso disabili, sala meeting da 90 posti*, escursioni*, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni 

ferroviarie*, boutique*, fotografo* biberoneria. 

 

SPIAGGIA 

3 calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private ed attrezzate con ombrelloni e lettini, 

raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio. 

 

CAMERE 

400 camere tutte dotate di aria condizionata, televisione e cassetta di 

sicurezza, divise in camere classic, superior (camere rinnovate) e family 

superior (camere rinnovate, due vani con un bagno)  

 

RISTORANTI E BAR 

Il ristorante Centrale offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. 

Il ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo disponibilità 

per menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio self service.  

Il ristorante “La Masseria” è un'antica splendida costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione a cena, 

salvo disponibilità con menù guidati.  

Presenti 2 bar : uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona piscina 

e vicino alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia.  

 

BEAUTY CENTER * 

Chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a disposizione una 

vasta scelta di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. 

 

SPORT 

Tiro con l’arco, 6 campi da tennis (4 in erba sintetica e 2 in mateco),1 

campo da calcetto, un campo polivalente, un campo da basket e mini-

basket, fitness all’aperto, bocce e ping pong. In spiaggia sono disponibili 

canoe e campo da beach volley. Possibilità di noleggiare biciclette*   


